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A tutte le studentesse e alle famiglie 
classe QUINTA 

e.p.c. 
ai Docenti 

loro sedi  
  

OGGETTO: Informazione e Comunicazione sulle misure di prevenzione e protezione 
– Documento   Tecnico Esami di Stato 2019/2020 
 

Care studentesse della classe quinta e relative famiglie, con la presente comunicazione vi 

informo che la Dirigente ha provveduto, insieme al gruppo impegnato ad adottare le misure di 

sicurezza, in ottemperanza sia ai quadri normativi nazionali che nel rispetto delle ordinanze della 

Regione Basilicata,  a programmare la dovuta formazione a tutto il personale scolastico con la 

finalità di adeguare le loro conoscenze in materia di metodiche anti contagio da attuare negli 

ambienti della scuola nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel Documento tecnico per la 

Maturità. 

È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe 

in atto nel contesto scolastico, c’è bisogno della collaborazione attiva di tutti, studenti, famiglie 

e personale. 

Insieme si dovrà continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per 

il contrasto della diffusione dell’epidemia soprattutto alla luce dell’imminente espletamento 

dell’Esame di stato. 

Il successo dell’applicazione delle indicazioni e delle misure proposte poggiano, infatti, 

moltissimo sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche, del distanziamento 

e sull’uso delle misure di protezione e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel 

continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia. 

Quindi ritengo necessario informarvi di quali procedure siano state predisposte, delle 

misure di prevenzione adottate, dei comportamenti da tenere per un corretto e sereno svolgimento 

della prova orale, in sicurezza nel rispetto del Protocollo d’Intesa sottoscritto dal MI e le OO.SS. 

Tutte le informazioni nonché i documenti ministeriali e del CTS sono visionabili sul seguente link: 

 

L’informativa si svolgerà a distanza in videoconferenza WeSchool o su Zoom lunedì 8 

giugno dalle ore 9:30 alle ore 10:30. 

Tutti gli studenti riceveranno formale invito con il link per il collegamento alla videoconferenza su 

Zoom tramite WhatsApp. 

Si raccomanda a tutti il rispetto delle indicazioni e dei comportamenti contenuti nel GDPR 

25 maggio 2018 – Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali. 

Le determinazioni sulle procedure anti contagio saranno pubblicate sul sito web del nostro 

liceo ed esposte negli ambienti di svolgimento degli Esami di Stato. 
 

Sicura della partecipazione attiva di tutti gli studenti porgo 

Cordiali saluti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Francesca Giannì 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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